
 

 

 
  

 
 

“Il TEMPIO DELLE MUSE” 

 

Rassegna di concerti nel Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi Firenze. 
 

II Edizione 2012 - 2013 

 9 dicembre 2012- 16 giugno 2013 

 

Pietro Adragna ensemble 

 

Pietro Adragna (fisarmonica) 

Sergio Odori (percussioni) 

Cosimo Ravenni (contrabbasso) 
 

27 gennaio 2013 ore 11 

Sezione di Mineralogia e Litologia del  

Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze 

Via G. La Pira, 4 – Sala Strozzi 

 
Programma 

E. Nazareth, Cavaquinho 

J. Richard, Pondichery Tango 

R. Galliano, Fou Rire 

A. Piazzolla, Oblivion 

V. Monti, Czardas 

Turner Layton-Henry Creamer, After you’ve gone 

A. Piazzolla, Violentango 

 Medley Classico 

R. Galliano, Tango pur Claude 

R. Galliano, Certao 

P. Di Modugno - P. Adragna (arr.), Occhi Neri 

G. Rossini, dal “Barbiere di Siviglia” Figaro 

 

 

Promette di avere lo stesso successo di pubblico che hanno avuto gli ultimi incontri de Il Tempio 

delle Muse – Rassegna di concerti nel Museo di storia Naturale dell’Università di Firenze, anche il 

concerto del Pietro Adragna Ensemble, nato dall'incontro di Pietro Adragna, laureatosi ben due 

volte Campione del mondo di Fisarmonica, con l’eclettico percussionista Sergio Odori e con il 

contrabbassista manouche Cosimo Ravenni. Il loro repertorio, arricchito dagli arrangiamenti 

originali del solista, varia dal tango argentino di Piazzolla ai preludi d'opera di Rossini, passando 

dalle più famose ed immortali melodie, rivisitate e proposte in una scatenata versione strumentale, 

ai brani originali scritti sia per il solista che per il trio. Nelle composizioni del concerto del 27 

gennaio dominerà la voce del tango, presentato in molte delle sue sfaccettature: introverso, 

sensuale, ritmicamente acceso, malinconico, languido e poetico.  

Il Pietro Adragna Ensemble ci porta verso l’assoluta contemporaneità perché il far musica dei tre 

componenti si sostanzia di reinvenzioni continue, spesso anche di improvvisazioni estemporanee 

sulla base di un repertorio quanto mai eclettico e vario. 



 

 

 
  

Al termine è offerta dal Museo di Storia Naturale (compresa nel costo del biglietto di 

ingresso) una visita guidata alla Sezione di Mineralogia. 

 

Il concerto sarà oggetto di riprese video realizzate da Vincenzo natile con attrezzature messe a 

disposizione da A.V. TECH s.r.l. 

Informazioni utili 
 

L'ingresso ai concerti è gratuito. Per chi fosse interessato a visitare la sezione del Museo che ospita 

gli appuntamenti in programma il costo del biglietto è di € 6.  

 

Dieci minuti dopo la fine del concerto, è possibile anche una visita guidata, di 30 minuti circa, 

(compresa nel costo del biglietto) alla sezione del Museo che ospita il concerto. E’ obbligatoria la 

prenotazione, presso la biglietteria, la mattina stessa dell’evento. 

 

Per i Soci UNICOOP: 

E’offerta la possibilità di prenotazione al concerto con garanzia del posto e alla visita guidata dopo 

il concerto scrivendo a tempiodellemuse@gmail.com o telefonando al 331 8762068 (dalle ore15 

alle 18 dal lun. al ven. e dalle ore 10 alle ore 12 del sab.). E’possibile inoltre ottenere la riduzione di 

€ 3 sul costo del biglietto di ingresso alla sezione del Museo che ospita l'evento. 

Per maggiori informazioni: 

 

tempiodellemuse@gmail.com  

spettacolo@unifi.it 

www.msn.unifi.it 

www.facebook.com/IlTempioDelleMuse 

 

mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:tempiodellemuse@gmail.com
mailto:spettacolo@unifi.it
http://www.msn.unifi.it/
http://www.facebook.com/IlTempioDelleMuse

